Lissone, 28 aprile 2018
All’attenzione dei genitori/tutori

Oggetto: Contributo liberale richiesto all’atto dell’iscrizione: informazioni

Si invia ai genitori/tutori una comunicazione di chiarimento, relativa alla richiesta di contributo liberale all’atto
dell’iscrizione, come da deliberazione del Consiglio di Istituto del 9 gennaio 2018.
Il contributo liberale richiesto ammonta a €. 150.00, a cui si aggiunge una quota obbligatoria di €.30 per la
copertura dell’ assicurazione e per spese documentali varie. L’entità dello stesso è stata definita e approvata con
delibera del Consiglio di Istituto in data 12 gennaio 2017 e non ha subito modifiche per l’anno 2018. Le quote previste
per il secondo e il terzo figlio frequentante sono rispettivamente di €. 110 (80 €.+30 €. Obbligatori) e di €.80 (50 €.+30
€. Obbligatori). Con tale scelta, si è voluto facilitare l’accesso alla scuola per le famiglie con più ragazzi, che hanno
accordato fiducia all’Istituto.
Si precisa che la volontarietà del contributo richiesto non rende meno importante la sua funzione nell’economia
generale del servizio scolastico. Infatti, con la collaborazione economica delle famiglie, l’Istituto può erogare servizi
che risultano essere di notevole rilevanza organizzativa e funzionale, la cui attivazione e il cui mantenimento non
troverebbero alcun’altra fonte di finanziamento. Se ne elencano alcuni:
-Il registro elettronico, con i relativi servizi interni e esterni;
-La Rete WI-FI e gli abbonamenti per le relative utenze, attualmente in fase di revisione e ampliamento;
-Il sito web;
-La dotazione strumentale dei laboratori di informatica, fisica, chimica, biologia, lingue, di materie tecniche, che va
periodicamente aggiornata e implementata;
-Attività relative all’applicazione della Legge 81/2008 sulla sicurezza;
-La Sorveglianza sanitaria;
-Le attività connesse ai processi di valutazione e autovalutazione dell’Istituto;
-L’acquisto di strumenti multimediali per l’attività didattica, in classe e nei laboratori;
-Il mantenimento e miglioramento delle condizioni ambientali dell’Istituto.
Inoltre, mediante molte attività approvate in sede di Collegio dei docenti e in Consiglio di Istituto, la Scuola
offre ulteriori servizi alle famiglie e agli studenti nella forma di progetti di area, tra i quali:
-Attività di orientamento all’Università e al mondo delle professioni, tra cui un Campus universitario annuale;
-Il servizio di sportello psicologico aperto agli studenti, ai genitori e al personale;
-Il servizio “Tutoring” per gli allievi del primo biennio e le terze classi, con relativa formazione dei docenti coinvolti;
-Il servizio di sportello metodologico settimanale e l’ampliamento delle ore disponibili per recuperi/sportelli
metodologici rivolti alle classi.
-Altri progetti di rilevanza didattica e educativa, il cui elenco può essere reperito sul Piano annuale delle attività dei
Docenti, pubblicato sul sito web della Scuola.
I contributi liberali delle famiglie sono, inoltre, destinati a coprire varie spese di funzionamento amministrativo
e didattico.
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Crippa

